REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI

Amarena Fabbri 2017
promossa dalla Società Fabbri 1905 SPA (di seguito anche ‘’promotore’’), avente sede legale in Via Emilia
Ponente, 276 40132 Bologna C.F. e P.IVA IT 00281980375
_________________________________________________________________________________

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
DAL 15/06/2017 AL 30/09/2017
AREA
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino presso alcuni punti vendita del Normal Trade,
secondo un calendario promozionale che sarà programmato dal promotore e compreso nelle date della
manifestazione
DESTINATARI
Tutti i clienti finali, acquirenti dei prodotti in promozione, che li acquisteranno presso i punti vendita nei
quali è attiva l’operazione a premi
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare le vendite dei prodotti in promozione.
COMUNICAZIONE
L’operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso materiale espositivo dedicato distribuito nei punti di
vendita presso i quali verrà effettuata l’operazione (allegato A)
Il presente regolamento è disponibile integralmente all’indirizzo www.amarenafabbri.com
PRODOTTI PROMOZIONATI
Le confezioni di Amarena Fabbri: 230g; 400g; 600g
MECCANICA
Tutti i clienti che, presso un punto vendita dove è esposto il materiali di cui all’allegato a) e quindi dove è
attiva l’operazione a premi, che acquisteranno almeno 1 confezione a scelta di Amarena Fabbri
riceveranno contestualmente all’acquisto n. 1 paletta per dolci
OMAGGI
Paletta per dolci del valore di mercato pari a circa 5,00€ + iva
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del omaggio né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del
premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire gli omaggi annunciati con omaggi di valore uguale o superiore.
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CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO
La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3
del D.P.R. 430/2001, sarà conservata presso la sede della società promotrice per tutta la durata della
manifestazione e durante i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
PRECISAZIONI:
❖ La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
❖ Non è stata prestata alcuna cauzione e/o fidejussione in quanto l’omaggio viene consegnato al cliente
contestualmente all’acquisto.

Bologna, 6/06/17
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ALLEGATO A)
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